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5.9.2012 A7-0237/37 

Emendamento  37 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0237/2012 

Jörg Leichtfried 

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per 

le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale 

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se un prodotto originario di un paese 

dell’America centrale viene importato in 

quantità maggiorate e in condizioni tali da 

provocare o da minacciare di provocare 

un grave peggioramento della situazione 

economica di una o più regioni 

ultraperiferiche dell’UE di cui all’articolo 

349 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, si può applicare una 

misura di salvaguardia in conformità alle 

disposizioni del presente capitolo. 

1. Se un prodotto originario di un paese 

dell'America centrale viene importato in 

quantità maggiorate che arrecano o 

minacciano di arrecare pregiudizio a una 

produzione, a una filiera agricola o 

economica o alla situazione economica di 

una o più regioni ultraperiferiche dell'UE 

di cui all'articolo 349 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, si 

applica immediatamente una misura di 

salvaguardia. Questa misura consiste nel 

rialzo del dazio doganale fino al livello 

massimo applicabile nel quadro 

dell'OMC. 

 Sin dall'entrata in vigore dell'accordo fra 

l’Unione europea e l'America centrale, 

sono previsti fondi addizionali di congruo 

importo atti a garantire la competitività 

delle produzioni, delle filiere e dei settori 

economici potenzialmente minacciati 

nelle RUP. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0237/38 

Emendamento  38 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0237/2012 

Jörg Leichtfried 

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per 

le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale 

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per importazioni da paesi dell’America 

centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è 

fissato un volume limite annuale delle 

importazioni, indicato nella tabella allegata 

al presente regolamento. L’importazione 

dei prodotti di cui al paragrafo 1 

all’aliquota del dazio doganale 

preferenziale è subordinata oltre che 

all’esibizione del certificato di origine di 

cui all’allegato III dell’accordo con 

l’America centrale (definizione della 

nozione di “prodotti originari” e dei metodi 

della cooperazione amministrativa), anche 

alla presentazione di un titolo 

d’esportazione emesso dalle autorità 

competenti della paese dell’America 

centrale da cui i prodotti sono esportati. 

Una volta raggiunto il volume limite delle 

importazioni durante il corrispondente 

anno civile, la Commissione, seguendo la 

procedura d’esame di cui all’articolo 12, 

paragrafo 3, può sospendere 

temporaneamente il dazio doganale 

preferenziale, applicato durante quell’anno, 

per un periodo di tempo non superiore a 3 

mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno 

civile. 

2. Per importazioni da paesi dell'America 

centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è 

fissato un volume limite annuale delle 

importazioni, indicato nella tabella allegata 

al presente regolamento. L’importazione 

dei prodotti di cui al paragrafo 1 

all’aliquota del dazio doganale 

preferenziale è subordinata oltre che 

all’esibizione del certificato di origine di 

cui all’allegato III dell’accordo con 

l’America centrale (definizione della 

nozione di “prodotti originari” e dei metodi 

della cooperazione amministrativa), anche 

alla presentazione di un titolo 

d’esportazione emesso dalle autorità 

competenti della paese dell’America 

centrale da cui i prodotti sono esportati. 

Una volta raggiunto il volume limite delle 

importazioni durante il corrispondente 

anno civile, la Commissione sospende 

immediatamente il dazio doganale 

preferenziale applicato ai prodotti di 

origine corrispondente durante quell'anno, 

per un periodo di tempo che non superi i 3 

mesi consecutivi e che non oltrepassi la 

fine dell'anno civile. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0237/39 

Emendamento  39 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0237/2012 

Jörg Leichtfried 

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per 

le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale 

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se la Commissione decide di sospendere 

il dazio doganale preferenziale applicabile, 

essa applicherà l’aliquota più bassa tra 

quella di base del dazio doganale e quella 

NPF in vigore nel momento in cui viene 

presa la decisione. 

3. Se la Commissione decide di sospendere 

il dazio doganale preferenziale applicabile, 

essa applicherà il dazio doganale massimo 

applicabile in seno all'OMC. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0237/40 

Emendamento  40 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0237/2012 

Jörg Leichtfried 

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per 

le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale 

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sono 

applicabili solo durante il periodo che 

termina il 31 dicembre 2019. 

soppresso 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0237/41 

Emendamento  41 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0237/2012 

Jörg Leichtfried 

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per 

le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale 

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – titolo e alinea (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tabella relativa al volume limite delle 

importazioni ai fini dell’applicazione del 

meccanismo di stabilizzazione per le 

banane di cui all’appendice 3 dell’allegato 

I dell’accordo. 

I volumi limite delle importazioni ai fini 

dell'applicazione del meccanismo di 

stabilizzazione per le banane di cui 

all'appendice 3 dell'allegato I dell'accordo 

sono definiti per ciascun anno come 

segue: 

 Il volume limite delle importazioni per la 

Costa Rica è di 1 025 000 tonnellate a 

partire dal 31 dicembre 2010, 

 Il volume limite delle importazioni per 

Panama è di 375 000 tonnellate a partire 

dal 31 dicembre 2010, 

 Il volume limite delle importazioni per 

l'Honduras è di 50 000 tonnellate a 

partire dal 31 dicembre 2010, 

 Il volume limite delle importazioni per il 

Guatemala è di 50 000 tonnellate a partire 

dal 31 dicembre 2010, 

 Il volume limite delle importazioni per il 

Nicaragua è di 10 000 tonnellate a partire 

dal 31 dicembre 2010, 

 Il volume limite delle importazioni per El 

Salvador è di 2.000 tonnellate a partire 

dal 31 dicembre 2010. 

Or. fr 
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